
H:\20-SITO AUTIERI\RICHIESTA ISCRIZIONE ANAI_mod.docx 

(1) Da inviare via mail a: segreteria@autieri.it  con copia del versamento - (2)  Per gli amici/amiche degli Autieri, lasciare in bianco

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’A.N.A.I. 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento), si informano gli associati/soci che il

trattamento dei dati personali da loro forniti, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività connesse con gli scopi istituzionali

indicate nello Statuto. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, con l’utilizzo

di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento

delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a

terzi che si renda necessaria per perseguire gli scopi statutari.

2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria per assumere la qualità di socio/associato, pena la mancata iscrizione/adesione all’Associazione

stessa.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

a) il Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI d’ITALIA, con sede in Piazza Renato Villoresi, 9 – 00143 Roma.

b) il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: segreteria@autieri.it –

presidenzaanai@gmail.com;

b) la finalità del trattamento è costituita dalla gestione della richiesta di ammissione, nonché di quelle relative alla partecipazione alle relative

attività, al tesseramento e, in generale, alle attività previste dallo Statuto e trova la base giuridica nel consenso espresso al trattamento dei dati

personali per le finalità svolte dall’Associazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

c) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche/Enti direttamente interessate/i alle attività svolte dall’Associazione,

compatibilmente con le finalità indicate dallo Statuto;

d) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera

a);

e) i dati personali/particolari saranno conservati per l’intero periodo in cui permane la qualità di socio/associato, ivi compresa la tutela degli

interessi dell’Associazione presso le competenti sedi giudiziarie;

f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con

sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it.

g) i dati personali degli associati potranno essere comunicati alla Società incaricata della spedizione/distribuzione delle riviste periodiche e

dei calendari delle Associazioni, al fine di conseguire le finalità istituzionali.

4. Ai soci/associati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che

li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,

nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Associazione,

Titolare del trattamento.

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D’ITALIA  

 “Fervent Rotae Fervent Animi” 
Presidenza Nazionale 

Il sottoscritto (*) ______________________________ nato il __/__/____ a ___________________ Prov. (___) residente 

a______________________________ Prov. (___) CAP ____ in Via/Piazza(altro)_________________________n._____  

chiede 

di essere ammesso a far parte dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia 

 Sezione ANAI di _______________________ 

 Presidenza Nazionale ANAI (solo per iscrizione alla Presidenza Nazionale) 

si impegna 

a versare annualmente alla succitata Sezione ANAI oppure alla Presidenza Nazionale ANAI, Piazza 

Renato Villoresi, 9 – 00143 Roma, la quota associativa (€ 25), con le seguenti modalità (solo per 

Presidenza Nazionale): 

 Bollettino di c/c postale sul c.c.p. n.  40025009 

 Bonifico  Banca Popolare di Milano: 

Poste Italiane: 

IT39S050403262000000060722 

IT41S0760103200000040025009 

dichiara 

 di aver preso visione della sottostante informativa relativa al Regolamento UE 2016/679 artt.13 e 14 e di autorizzare l’Associazione

Nazionale Autieri d’Italia al trattamento dei propri dati personali, per le sole finalità dell’Associazione;

 di aver prestato servizio militare presso (1):__________________________________________ e di essersi congedato con il grado

di __________________________.

Luogo e data__________  Firma______________________ 
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